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OGGETTO :  AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO 

DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO 
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IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

 

Richiamata la determina n. R.G. 429_ del _14/11/2022_ 

 

Considerato che occorre integrare la medesima con i seguenti elementi : 

 

1. Criteri di selezione per i professionisti incaricati della progettazione : sostituire la categoria prevista (IA.01) la 

categoria D.04; 

2. Confermare l’importo della parcella precedentemente calcolata ed inserita nel provvedimento di cui sopra; 

3. Per consentire il rispetto dei termini del 31/12/2022 per la proposta di aggiudicazione prevedere: 

a. L’inversione procedurale  prevista dall’art. 133 comma 8 del Codice; 

b. Non prevedere la doppia riparametrazione nel calcolo dei punteggi relativi all’offerta tecnica; 

c. Las consegna del progetto entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del 

bando 

4. Prevedere un termine di 270 giorni per l’esecuzione dei lavori dalla consegna. 

 

Inoltre, si puntualizza che la figura specialistica richiesta per il progettista prevista nella tabella PRESTAZIONI 

SPECIALISTICHE è quella di Ingegnere civile, eliminando le diciture (menzione Idraulica) ed Esperto in ingegneria 

idraulica  

 

VISTO il Decreto  Sindacale  n. 15 prot. 5054 del 24.08.2022 con il quale viene conferito al sottoscritto l’incarico di 

Responsabile dell’Area Tecnica; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di 

accesso;  

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali, ed in particolare 

l’articolo 192, recante disposizioni in materia di determinazione a contrattare; 

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Settore ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, neanche potenziale; 

RILEVATA pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO CHE  

- sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 1° comma D.Lgs. 267/2000; 

- non occorre l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta 

variazioni alla spesa già impegnata per l’intervento in parola; 

VISTI gli art. 163 e  l’art. 183  del D.Lgs n° 267/2000- sull’ordinamento degli EE. LL., relativo alla assunzione degli 

impegni di spesa 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs.vo n° 267/2000; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di APPROVARE integralmente la premessa; 

2) di INTEGRARE  la determina n. R.G. _429_ del _14/11/2022_ con gli elementi sopra riportati rimanendo 

immutato l’impianto del provvedimento già approvato ; 

3) di DISPORRE la trasmissione della presente e dei documenti allegati alla Centrale di Committenza per gli 

adempimenti di competenza; 

4) di INOLTRARE copia della presente determinazione a tutti i soggetti di cui all’articolo 49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 per i pareri di regolarità tecnica di competenza. 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 
 

Padula,  17/11/2022 

Il Responsabile dell'area 

F.to  ING. ALBERTO CIORCIARO 

 


